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Modulo base per Auditor/Responsabili Gruppo di Audit. La ISO 19011: 
2012. 

 

 
Destinatari 
Il corso è destinato a tutti coloro che devono pianificare e condurre gli Audit aziendali 
analizzandone i risultati. E' destinato, inoltre, a coloro che vogliono successivamente accedere ai 
moduli specialistici di 24 ore per Auditor di Sistema di Gestione Qualità, Ambientale, della Safety o 
del Sistema di Gestione dell'Energia.  
Il corso è riservato a un massimo di 20 partecipanti. 
 
Durata 
16 ore complessive 
 
Obiettivi 
 

- Conoscenza e comprensione della UNI EN ISO 19011:2012 a fronte della quale devono 
essere eseguiti gli Audit 

- Conoscenza delle metodologie e dei processi di Audit propri della UNI EN ISO 19011:2012 

- Capacità attitudinali richieste per dirigere l'Audit: capacità di pianificazione, organizzazione, 

comunicazione e gestione, differenziate per Auditor e Lead Auditor 

Contenuti 

La ISO 19011 

- Realizzazione di un programma di Audit 

- Tipologia di Audit 

- Attività di Audit 

- Preparazione ed uso di check-list durante le fasi di Audit 

- Principi di campionamento 

- La riunione preliminare o di apertura 

- L'indagine e i rilievi. Dai rilievi alle Non Conformità 

- Azioni correttive 

- La riunione finale 

- Il rapporto dell'audit 

- Competenze e valutazione degli Auditor 

Approfondimenti e aspetti critici nel processo di Audit  
Riferimenti a Norme di certificazione e accreditamento 
Auditor e Lead Auditor 
Codice Deontologico dell'Auditor Certificato 
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Schemi di Certificazione AICQ SICEV per Auditor SGQ, SGA e SGS (Schede requisiti AICQ SICEV)  
 
Durante le due giornate di corso verranno effettuate esercitazioni individuali volte 
all'accertamento della comprensione degli argomenti trattati ed una esercitazione di gruppo di 
Simulazione completa di Audit  
 
Prova valutazione finale 
Prova scritta individuale: volta ad accertare le conoscenze acquisite dai candidati 
 
Pre-requisiti 
Al fine di assicurare una elevata qualità del corso è indispensabile che i partecipanti abbiano una 
conoscenza di base della ISO 9001.  
Per la partecipazione al corso sono necessari i seguenti requisiti d'accesso:  
- Diploma di istruzione secondaria o titolo superiore 
- Superamento del test di ammissione 
 
Iter di partecipazione 
I Fase: Domanda di partecipazione. Gli interessati al corso, sono invitati a richiedere a S.T. srls, il 
Questionario di Ingresso, compilarlo, firmarlo e rinviarlo.  
II Fase: Ammissione al corso. S.T. srls comunicherà agli interessati l'esito del Questionario di 
Ingresso e verrà inviata la scheda di iscrizione al corso.  
III Fase: Esame finale corso. Alla prova finale del corso sono ammessi coloro che hanno partecipato 
a tutte le lezioni (assenza massima consentita non superiore al 5% sul totale di 16 ore)  
IV Fase: Il superamento della prova finale comporterà il rilascio di un attestato di partecipazione e 
superamento prova, valido ai fini dell'ammissione ai successivi Moduli specialistici riconosciuti da 
AICQ/SICEV per Auditor SGQ (24 ore), SGA (24 ore), SGS (24 ore) e SGE (24 ore).  
 
Docente 
Docenti Qualificato  
 
Materiale didattico 
Il materiale sarà fornito su supporto informatico 
 
Sede, orario e programma del corso 
Sede: Cassino via Cerro Antico, 03043 (FR) 
Orario: 9.00-13:00, 14.00-18.00 
Programma: come da calendario  

Il corso è soggetto a conferma e S.T. srls  si riserva la facoltà di annullare il corso nel caso non 

venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti. 
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Costo 

La quota di partecipazione è di € 300,00+IVA.  

 

Informazioni 

tel. 0776.300717 Email: info@stsrls.it 
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